
                    

       

         

  

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA  DI GARA 

               VALIDO PER IL RANKING TOUR 2014 

 5° TAPPA CIRCUITO  MiPAAF  GIOVANI CAVALLI 

 

GARA INTERREGIONALE DI ENDURANCE   

       Cat-  CEN /B – CEN/A e  Debuttanti  

I ° Trofeo EQUItek 

 

Sabato 13 settembre 

ore 14,00 apertura segreteria e  scuderizzazione cavalli  

ore 16,00  inizio  visite veterinarie, obbligatorie per le CAT CEN B/R e 

CEN B 

ore 19,00 chiusura visite veterinarie e segreteria- a seguire briefing 

Domenica 14 settembre 



ore 5,30   apertura accesso ai Box  dentro lo spazio della Mostra 

ore 6,30   apertura segreteria per perfezionamento iscrizioni inizio visite veterinarie  

ore 7,00   partenza  CEN B regionale  (in frotta) 

ore 7,30   partenza  CEN B/R circuito MiPAAF ( concorrente ogni 2 minuti) 

ore 8,30   partenza  CEN A  circuito MiPAAF   a seguire partenza CEN A regionale 

ore  9,30  partenza   Debuttanti circuito MiPAAF,  a seguire  Debuttanti regionale 

ore 17,00 cerimonia di premiazione con  la presentazione dei cavalli durante il Galà 

Equestre  

Costo iscrizioni 

Cavalli circuito MiPAAF € 20,00 + € 80,00 per BOX compreso prima lettiera 

Cat -  Debuttanti    € 60,00    compreso di posta coperta 

Cat -  CEN/A         € 70,00    compreso di posta coperta  

Cat -  CEN/B         € 80,00   compreso  di posta coperta  

                                            -oppure € 130,00 compreso     box con prima lettiera 

Trovandosi  all'interno di uno spazio Fiera non vi è possibilità di sostare il cavallo 

in paddok o altri spazi pertanto l'organizzazione ha disposto n. 40 poste per 

assicurare ai partecipanti la sistemazione dei cavalli e permettere una visita alla 

Mostra Mercato. 

I cavalieri del circuito MiPAAF potranno prenotare la posta al prezzo di € 20,00. 

Prenotazione Box € 80,00 entro  il 1 settembre contattando Antonio Vaccarecci  

3683323661 o AlbertoTarducci  3358349216 o e-mail 

equestrevaltiberina@gmail.com-  

 Sarà possibile acquistare fieno e trucioli sul campo di gara.  

Pagamento box e iscrizioni tramite bonifico bancario intestato a: 

Ass. Dilettantistica Equestre Valtiberina Iban  it07 o0539071 6100 0000 00910527 

Percorso : il tracciato di circa 30 km sarà interamente pianeggiante e percorrerà  argini, 

sentieri e strade bianche 

mailto:-equestrevaltiberina@gmail.com


Iscrizioni : dovranno pervenire sul sito www.enduranceonline.it, per i cavalieri del 

circuito MiPAAF entro il 02/09/2014, per la categoria regionali entro il 06/09/2014 

Norme per il cavallo e cavaliere: 

-   I cavalli  partecipanti alla manifestazione dovranno essere accompagnati dai 

certificati prescritti dalle norme sanitari vigenti- ATTENZIONE : è rischiesto il test 

di Anemia infettiva con validità 24 mesi,  

-    I cavalieri devono essere in possesso di autorizzazione a montare FISE valida per 

l'anno in corso, iscrizione al repertorio cavalli o passaporto FEI, in regola con le 

vaccinazioni ed in possesso dei requisiti di età e qualifica coma da Regolamento 

Endurance Italiano 2014. 

-    Il presente programma potrà subire variazioni a discrezione del Comitato 

Organizzatore il quale provvederà a darne comunicazione a tutti i concorrenti 

Ispettore Tecnico  MiPAAF : Dr Pier Luigi Grassi 

GIURIA 

Presidente di Giuria     Trucchi  Gianroberto 

Delegato Tecnico         Tarducci Alberto 

Membri                        Manca Giovanni, Bechini Vincenzo  

                                  

Commissione Veterinaria 

Presidente    Dott.essa     Livia Guidi 

                     Dott            Massarelli Andrea 

                     Dott            Gianni Pratelli 

                     Dott            Michele Bendini 

Veterinario Trattamenti :  da designare 

Segreteria di gara 

http://www.enduranceonline.it/


Alessandro Giannoni   

Servizio cronometristi 

Sistema  ERTZ( Endurance Real Time ) 

Servizio Maniscalco   :   Paolo  Pompili 

Come arrivare 

Cerbara di Città di Castello (PG) presso la zona industriale dove si svolge la Fiera. 

Uscita E45 Città di Castello Nord, dirigersi verso la zona industriale. 

PREMI – 

Circuito MiPAAF 

Categoria  CEN B/R € 7.000 al  1° classificato + completo  in materiale tecnico 

EquiTEK con  giacchetto,maglia e pantaloni,  personalizzato 

Categoria   CEN A  €  6.000 

Categoria Debuttanti  € 4.500  

In ciascuna categoria il montepremi verrà distribuito come da regolamento MiPAAF 

-CATEGORIA  CEN B 

1° Trofeo EquiTEK+ € 300 rimborso spese + completo in materiale  tecnico EquiTEK 

                                             con giacchetto,maglia e pantaloni personalizzato 

2° coppa + € 200    rimborso spese + materiale di equitazione  

3° coppa + € 100    rimborso spese + materiale di equitazione 

 

-CATEGORIA  CEN A 

1°coppa+ €  150     rimborso spese + completo in materiale tecnico EquiTEK con      

                               Giacchetto,maglia e pantaloni personalizzato 

2°coppa + € 100     rimborso spese + materiale di equitazione 

3°coppa + €  50      rimborso spese + materiale di equitazione 

 

-DEBUTTANTI 

1°  coppa + materiale di equitazione 

2°  coppa + materiale di equitazione 

3°  coppa + materiale di equitazione 


